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Domenica 11 dicembre:
gita allo Zoo Safari
Ce l’abbiamo fatta! Un altro
evento super impegnativo, ma
veramente splendido, è stato
realizzato grazie a tutti coloro
che hanno donato una giornata
indimenticabile ad ognuno dei
“nostri” bimbi. Nella giornata
di domenica 11 dicembre, allo
Zoo Safari di Fasano, circa 80
bambini e un gruppo di oltre
20 volontari Abfo hanno
potuto trascorrere ore di
spensieratezza e divertimento
con cappellini colorati e urla
di gioia! L’emozione di tutti
loro ed ancor più di tutti i
volontari è stata irrefrenabile.
Ricorderemo il loro stupore e
la loro meraviglia perché quasi
nessuno di loro aveva avuto la
“fortuna” di vedere dal vivo
ciò che per tanti di noi è
diventato
ormai
banale.
Grazie, grazie, grazie a tutti e
in particolare ad ogni singolo
donatore, al Sig. Piero del
market Le Bancarelle per la
donazione di panini e succhi e
alla ditta di trasporti Miccolis
che tanto generosamente ha
messo
a
disposizione
gratuitamente due pullman e
due bravissimi operatori.

Semplicemente Grazie...
In questi mesi sono state
tante le occasioni in cui
abbiamo detto grazie. Grazie
a chi come noi, giorno dopo
giorno, crede nel cuore di
questa città, pronta a tendere
una mano verso l'altro anche
nelle situazioni più difficili.
A tal proposito ci teniamo a
ringraziare particolarmente
l'Associazione
Nazionale
Famiglie per aver dedicato
alla nostra Associazione la
campagna di raccolta fondi e
generi alimentari denominata
“Progetto
Fame”
che
proseguirà sino al 6 gennaio

2017. Un sentito ringraziamento va
anche a tutti coloro che hanno
partecipato attivamente alla “Corsa
delle vigilia di Natale”. Numerosi
sono stati i gesti di solidarietà in
quella
giornata
in
cui
inevitabilmente il pensiero è andato
anche a chi, purtroppo, non c'è più.
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22 dicembre: festa di Natale al Centro di
Solidarietà Abfo
Anche quest'anno siamo riusciti a donare una
splendida festa di Natale per i nostri bambini!
E' stata una serata magica in cui non sempre
siamo riusciti a contenere l'emozione nel guardare
lo stupore sul volto dei nostri bimbi durante lo
spettacolo di magia o lo splendido spettacolo di
bolle di sapone. Poi il momento più atteso da tutti:
l'arrivo di Babbo Natale con più di 400 doni da
consegnare ai bimbi delle famiglie di Taranto
assistite dall'Abfo. Tutti loro attendevano con
grande emozione che il proprio nome venisse
pronunciato da Babbo Natale per avere il
giocattolo che tanto desideravano e che,
purtroppo, quasi sicuramente non avrebbero
avuto. Molti temevano di essere stati 'monelli' e che
per questo forse non sarebbero stati chiamati. Invece
c'erano tutti: 400 biglietti con un nome sopra. 400

bambini.
400
sorrisi.
E
soprattutto
400
semi di speranza
per un futuro
migliore.
Per questo e molto
altro ancora vi
diciamo
infinitamente
grazie! Grazie di
cuore
a
tutti
coloro che, come
noi,
credono
fortemente
nel
potere del dono!
Ma la vera magia del Natale Abfo è che la gioia
non è esclusiva dei bambini: gioia e commozione
anche nei volontari e nei tanti, tantissimi, donatori
che hanno realizzato questo sogno.
“Chissà se Alessio è biondo o bruno, tifa Juve,
Milan o Inter.
Io so solo che ha 9 anni e quest'anno avrà da Babbo
Natale una bellissima auto radiocomandata che ho
scelto come se fosse per me.
Di sicuro non sa che è lui che ha fatto un regalo a
me. Per 5 minuti mi ha fatto sentire migliore e
grazie a famiglie come l'Abfo mi ha regalato un
pizzico di speranza per questo mondo egoista,
questa città disperata”.
In questo SMS ricevuto da uno dei tanti donatori,
la vera magia del Natale Abfo.

Epifania Abfo: circa 200 calze per i “nostri” bambini
Le “Befane” dell’Abfo,
anche quest’anno, hanno
distribuito circa 200 calze
piene di leccornie ai bimbi
delle famiglie sostenute dal
nostro Centro di Solidarietà.
Tante sono le persone che
quotidianamente ci chiedono
cosa possono fare di concreto

per le “nostre” famiglie. Ed è
così che la donazione di
dolciumi per la calza della
Befana può rappresentare un
piccolo gesto ma una grande
conquista per tutti noi che
tocchiamo con mano ogni
giorno il cuore grande di
questa città. Ancora grazie!

Pagina 3

Periodico dell' “Associazione benefica fulvio occhinegro”

La Voce dell'Abfo

29 dicembre: un pranzo all'insegna di abbracci!
E’ stata un’altra giornata speciale al Centro di
Solidarietà Abfo quella di giovedì 29 dicembre.
Una di quelle giornate da lasciare in rosso sul
calendario, rosso come l'intensità e il cuore di
chi l'ha vissuta.
Circa 50 bambini del nostro Centro hanno
partecipato ad un pranzo ricco, soprattutto di
sorrisi, gioia e abbracci!
Ed è stato bello vedere tantissimi volontari come
Sergio, Salvatore, Mario, Anna, Silvana, Marta,
Graziana, Barbara, Milly e altri che gioivano fra
i tavoli come i bambini più piccoli, perché il
calore delle emozioni è per tutte le età.
Non è facile descrivere ciò che si vive nel corso
di queste giornate, emozioni che solo la
spontaneità e l'entusiasmo possono donare.
“Cosa possiamo dare a chi è meno fortunato di
noi, quando spesso a noi per primi manca
tanto?” è stata la domanda di Valeria a tutti i
bambini presenti. “Un abbraccio!” ha risposto
con estrema naturalezza la piccola Giada!
E così è partito un caloroso vortice di abbracci

fra tutti i presenti!
Queste risposte, date dai più piccoli, non sono
altro che grandi insegnamenti per tutti noi, fanno
riflettere su ciò che realmente conta nella vita ed
inevitabilmente lasciano un seme in ognuno di
noi che prima o poi darà i suoi frutti.
La giornata è proseguita poi con la proiezione di
un film di animazione per bambini e
l’immancabile tombola natalizia!
Non finiremo mai di ringraziare i tanti donatori
che hanno concesso questo pranzo e di
ringraziare anche tutti i bambini seguiti dall'Abfo
per quello che incondizionatamente riescono a
donarci!

29 dicembre: Monsignor Santoro in visita all’Abfo
La giornata del 29 dicembre è proseguita poi con la
graditissima visita del Vescovo di Taranto,
Monsignor Filippo Santoro, che ha voluto portare
fortemente i suoi saluti al nostro Centro di
Solidarietà Abfo.
Non si è trattato solo degli auguri per le feste, ma è
stata anche un’occasione per ricordare il vero valore
del Natale ai tanti bambini presenti.
Durante il suo intervento, Monsignor Santoro ha
sottolineato il valore dell’operato dell’Abfo nel
corso degli anni e dei suoi volontari, ricordando la
grande vicinanza della Diocesi di Taranto
all’Associazione.
“Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo
fare piccole cose con grande amore” è con queste
parole di Madre Teresa di Calcutta che abbiamo
voluto ringraziare fortemente Monsignor Santoro,
poiché rispecchia in pieno il nostro modo di pensare
e che ha sempre accompagnato l'impegno dell'Abfo

nel corso di questi anni.
A conclusione del suo discorso la piccola
Michela ha consegnato una targa al nostro
Vescovo, ringraziandolo per le sue parole.
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5 Dicembre: laboratori ludici e creativi Abfo
Continua l'impegno dei volontari Abfo verso i più piccoli.
Il giorno 5 dicembre,
in occasione della giornata
internazionale del volontariato, i nostri volontari, in
collaborazione con il CSV Taranto, hanno realizzato tre
laboratori creativi del progetto “VolontArte: piccole mani
creano piccoli oggetti d’arte” presso la scuola primaria
Tintoretto a Talsano. E’ stata una bella occasione per illustrare
ai più piccoli il mondo del volontariato, un mondo fatto da
chi è pronto ad aiutare chi è meno fortunato e vive
quotidianamente le difficoltà della vita. I laboratori, in linea
con la missione di recupero dei materiali, hanno prodotto 3
magnifici oggetti natalizi interamente costruiti con materiale
di riciclo. Ci auguriamo di poter condividere molti altri
momenti come questi!

Chi siamo:
L'Abfo - “Associazione benefica
fulvio
occhinegro”
è
un'organizzazione
di
volontariato nata a Taranto l'11
Marzo 2005, regolarmente
registrata con atto notarile ed
iscritta al Registro Regionale
del volontariato.
Le nostre attenzioni sono rivolte
alle persone più povere, ai più
deboli e, più in generale, a chi
vive in stato di disagio sociale
nella nostra città, nella nostra
Taranto.
Ed è così che ogni giorno e nel
nostro
piccolo,
secondo
turnazioni predefinite e in modo
gratuito, cerchiamo di aiutare
bambini, famiglie, persone
senza fissa dimora, anziani,
ragazzi diversamente abili e
chiunque necessiti di aiuto a
causa delle proprie condizioni
di vita.

“Non sapremo mai
quanto bene può fare
un semplice sorriso...”
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Personalmente, presso
la sede legale

Viale Virgilio, 35 - Taranto
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